
Il Negozio

La pellicceria di Walter Garavaldi, nel cuore di Reggio Emilia, è da sempre sinonimo di
eleganza, di fantasia, di stile. Le proposte di Walter Garavaldi appartengono a collezioni
prestigiose che racchiudono in se' l'essenza stessa della moda nel settore delle pellicce:
creatività, fantasia, eleganza, sobrietà si coniugano nei tessuti prescelti e nei capi proposti.

  

Pellicce, piumini, montoni, lane cotte, cappotti impreziositi da colli di pelliccia sono oggi
testimonianza di un settore un tempo considerato esclusivo, oggi molto più vicno e più presente
in tutte le collezioni dei più grandi stilisti. Walter Garavaldi ha scelto di essere testimone di quei
valori legati alla moda delle pellicce non più intese come sinonimo di classicità, ma come
esempio di innovazione, eleganza, sobrietà.   Forme stilistiche e nuovi tessuti si alternano da
sempre nei suggerimenti di Walter Garavaldi che proporrà alla clientela solo i modelli più belli ,
capaci di esprimere al meglio le tendenze della moda.

  

Walter Garavaldi propone alla clientela le proposte esclusive degli stilisti più affermati nel
settore della pellicceria: Fendi, Ferrè, Vito Nacci, Genny, Solleciti, Giuliana Teso. Stilisti
affermati, che esprimono da sempre il vero significato di un capo in pelle o di un capo di
pelliccia. L'eleganza e la sobrietà , la classicità da una parte e la voglia di rinnovarsi dall'altra, si
accompagnano ad uno stile unico, esclusivo, significativo e di ampio respiro. Ogni prodotto
prescelto da Walter Garavaldi racchiude in se' molteplici significati, che esprimono un mondo
che diviene attraverso le pellicce, espressione di unicità, di classe, di stile inconfondibile.

  

Segno distintivo di chi sceglie un capo in pelle unico e prezioso, supportato dai preziosi consigli
di Walter Garavaldi che ha saputo unire all'esperienza, il gusto per capi di grande pregio e di
valore inestimabile.   Un ulteriore servizio è la custodia estiva della pelliccia, offerto alla propria
clientela per un ottimo mantenimento del capo nel tempo.
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